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Percorso di emanazione del decreto:

❑ Presentazione al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 26 luglio 2013 e discussione avviata nell’ottobre 2014.

Il CSLLPP ha dato il primo via libera nel novembre 2014

❑ Acquisiti il concerto del Ministero delle Infrastrutture e del Ministero dell’Interno, il parere del Dipartimento

della Protezione Civile e l’intesa della Conferenza Unificata. La bozza NTC è stata trasmessa alla Commissione

europea, il 6 febbraio 2017 per la verifica della coerenza con la normativa comunitaria.

❑ Il testo è stato vagliato dalla Protezione Civile e infine dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

❑ Il 17 gennaio 2018 il decreto di approvazione delle NTC è stato firmato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

On. Delrio; pubblicato in Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2018.
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E DA POCO È STATA RILASCIATA LA CIRCOLARE 7/2019:
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PRIMISSIME CONSIDERAZIONI SULLA CIRC. 7/2019

❑ Il preambolo alla circolare espone alcuni interessanti concetti, soprattutto in ottica sismica, che si percepivano dal

testo della norma base, ed è utile che essi siano considerati poiché rappresentano lo scenario tecnico prospettico

per lo strutturista:
✓ «la sismicità […] diffusa in tutto il territorio nazionale […] suggerirebbe l’opportunità di unificare, sintetizzandoli, i contenuti del

Capitolo 7 con i precedenti Capitoli 4,5,6,7. Ciò nonostante si è realisticamente preferito lavorare solo sui contenuti delle

Norme.»

✓ Il percorso progettuale, volendolo sintetizzare, può ritenersi articolato nelle fasi della concezione, della verifica, della 

esecuzione e del controllo.

✓ La normativa, proprio per il suo carattere eminentemente contrattuale e sociale, non si occupa della concezione, ma solo della 

verifica, della esecuzione e del controllo.

✓ In questo ambito[…], assumono importanza preminente, per gli obiettivi innanzi dichiarati, il modello di calcolo e il metodo di 

analisi

✓ Per ogni costruzione civile il confronto tra capacita e domanda, che la valutazione del livello di sicurezza impone, richiede una 

quantificazione conseguita attraverso il filtro del modello di calcolo individuato e del metodo di analisi prescelto.

✓ La normativa lascia il modello di calcolo alla sostanziale discrezionalità del progettista, con alcune prescrizioni minime 

ineludibili. 
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PRIMISSIME CONSIDERAZIONI SULLA CIRC. 7/2019

❑ Sembra essere orientamento del legislatore quello di «spingere» ad una più accurata (moderna) modellazione

strutturale

❑ Lo scenario tecnico (oggetto di altro intervento) è certamente maturo per indagare, tramite specifica modellazione

appunto, aspetti eminenti (es. richieste di duttilità locali) che sono risultati essenziali per la protezione sismica

degli edifici

❑ Il medesimo concetto si applica al caso degli edifici esistenti (oggetto del presente intervento) dove i dettagli

costruttivi e quindi le disponibilità locali di duttilità sono molto distanti da quelli che la moderna progettazione

sismica richiederebbe

❑ Tuttavia, anche al fine di non invalidare edifici in esercizio, con meccanismi forzatamente adattati a costruzioni

non concepite per fronteggiare tali azioni (legittimamente perché non v’era obbligo di legge), una modellazione

più raffinata, con i giusti riconoscimenti di tempi, risorse e competenze, può portare a «salvare» situazioni

altrimenti ingestibili, attingendo a letteratura consolidata (cosa carente nella nuova circolare)

❑ Sotto questi profili l’orientamento del legislatore è meritevole di nota e di approvazione da parte della platea

tecnica; forse alcuni temi avrebbero dovuto essere recepiti nelle norme tecniche che in modo più «coraggioso»

ma certamente più moderno (in 10 anni la scienza evolve di molto)
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PARCO EDIFICI IN ITALIA – EPOCA DI COSTRUZIONE SU DATI ISTAT 2011

❑ I grafici successivi riportano la distribuzione delle tipologie costruttive degli edifici in Italia secondo i dati ISTAT 

2011

Nota: oltre la metà degli edifici è costituita dalla tipologia in muratura.

E’ interessante verificare anche l’epoca di costruzione, parametro che direttamente incide sulle condizioni di sicurezza e

funzionalità delle costruzioni (cfr. seguito)

Attenzione: parlare di murature in Italia significa far riferimento a una tipologia con carattere «granulare» con forti declinazioni

locali
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PARCO EDIFICI IN ITALIA – EPOCA DI COSTRUZIONE SU DATI ISTAT 2011

❑ I grafici successivi riportano la distribuzione delle tipologie costruttive degli edifici in Italia secondo i dati ISTAT 

2011

% progressive % cumulate
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LO SCENARIO EDILIZIO DEGLI ULTIMI ANNI: L’AVVENTO DELLE MANUTENZIONI

❑ Oltre il 50 % delle risorse totali investite in edilizia, riguarda il settore delle riqualificazioni e conservazione del 

patrimonio edilizio esistente, in particolare per quello sorte nel dopoguerra e quelle di recente costruzione, in cui i 

fenomeni di degrado si sono resi evidenti in lassi di tempo molto brevi.

❑ Da qualche anno si realizzano più interventi di recupero edilizio che costruzioni nuove.
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EFFETTI COMBINATI SULLA SICUREZZA E FUNZIONALITA’ DEGLI EDIFICI

❑ Diversi sono i fattori che infragiliscono gli edifici esistenti, e non solo sotto il profilo sismico;

❑ L’anzianità di servizio degli immobili agisce come fattore di attivazione di rischi di varia natura perché somma

diverse componenti, convergenti, in termini riduzione di sicurezza.;

❑ I fattori che infragiliscono le costruzioni sono:

A) Vetustà e degrado B) Modifiche agli elementi strutturali

C) Carenze di conoscenza D) Variazioni dei carichi

E’ utile discutere le varie

componenti con rif.to

anche a casi concreti in

cui esse sono state

riconosciute come

pertinenti.

-------------------------

Peraltro, i punti esposti

sono molto ben

indirizzati dalle

NTC2018 al §8.3
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IL DEGRADO = INNESCO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILIZIA

❑ Cronologia del degrado nell’edilizia: aspetti concettuali

F. Al-Neshawy – E. Sistonen, 2016 - Modificato
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IL DEGRADO E IL RAPPORTO CON LA SICUREZZA STRUTTURALE

❑ Alcuni commenti in tema di durabilità e degrado

✓ All’articolo § 2.2.4 le NTC introducono anche il concetto del progetto della manutenzione.

✓ Ad essa è assegnato il ruolo di presidio della sicurezza rispetto alle azione del degrado

2.5.1. CLASSIFICAZIONE DELLE AZIONI

Si definisce azione ogni causa o insieme di cause capace di indurre stati limite in una struttura.

2.5.1.1 CLASSIFICAZIONE DELLE AZIONI IN BASE AL MODO DI ESPLICARSI

[…] c) degrado:

- endogeno: alterazione naturale del materiale di cui è composta l’opera strutturale;

- esogeno: alterazione delle caratteristiche dei materiali costituenti l’opera strutturale, a seguito di agenti esterni.

Che grado di sicurezza ha la 

sella qui a fianco? 

Influisce sulla sicurezza?

Attenzione:

NTC 2018
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VETUSTA’ E DEGRADO: ANALISI DELLE INCIDENZE NELLA LETTERATURA

❑ Incidenza dei fenomeni di invecchiamento sulle prestazioni meccaniche - 4
✓ Prove su campioni reali di un edificio (Kržan et al,2012);

✓ Le prove sono state eseguite su un edificio in Slovenia, ammalorato da demolire;

✓ Esso presentava vari fenomeni di degrado: umidità di risalita, mancanza di protezione dei paramenti lesioni per carenza statiche

(effetto anche di sopraelevazioni).

Test eseguiti

3.1. Tests on masonry constituents

3.2. Moisture content measurements

3.3. Test of brick – mortar junction by shove test 

3.4. In-situ shear tests

3.5. Laboratory compression tests of masonry 
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VETUSTA’ E DEGRADO: ANALISI DELLE INCIDENZE NELLA LETTERATURA
❑ Incidenza dei fenomeni di invecchiamento sulle prestazioni meccaniche - 4
✓ Prove su campioni reali di un edificio (Kržan et al,2012) – Effetto del contenuto d’acqua di risalita
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L’ AVVENTO DEL «BETON ARMEÉ»

❑ Nell’edilizia storica, risalente alla fine del 1800, si diffusero tre tipologie di solaio in “beton”
✓ solette piene (tipo Monier)

✓ solette con nervature in una sola direzione

✓ solette a nervature incrociate.

La figura mostra l’evoluzione dei brevetti dei sistemi in c.a.

prevalentemente utilizzati per gli edifici come impalcati.

«Fuoco» vs «Ferro»

«Fuoco» vs «Beton Armeé»
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L’ AVVENTO DEL «BETON ARMEÉ»

❑ Telai portanti in c.a (1928, RC) – I calcoli per la progettazione strutturale

Scossa sussultoria h1 = 

1,5

Scossa ondulatoria h2 = 

1/6

Le fasi iniziali di utilizzo del c.a. sono

caratterizzate si da sperimentazione ma

anche da rispetto per il materiale e la

tecnologia.
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DAL BUON «BETON ARMEÉ» ALLA DEGENERAZIONE DEI SISTEMA
❑ Esaurita la fase specialistica il sistema C.A. è diventato di uso corrente con una forte esplosione a partire

dagli anni 60:

In quegli anni, la «libera interpretazione» dei principi basi ha

pervaso il territorio nazionale, lasciando in eredità costruzioni

fortemente carenti sotto il profilo concettuale e prestazionale.

Statistiche resistenza del CLS

Anni '50 Anni '60 Anni '70 Anni '80

n. edifici 7 39 45 27

n. totale campioni 66 337 347 192

n. medio campioni 9 9 8 7

fc,med (Mpa) 11,2 15,3 19,7 24,1
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L’AVVENTO DEL «BETON ARMEÉ»: LE LIMITAZIONI DEL SISTEMA
❑ Le prime limitazioni sono messe in luce nei libri storici (Lavergne, 1901)

Il commento del Lavergne, del 1901, deve avere il 

giusto peso nel mantenimento in esercizio di 

strutture storiche in c.a. e soprattutto «verificarle» 

secondo metodi moderni.
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Le NTC18 sembrano indirizzarsi verso una presa in

carico più globale dell’edificio, contemplando anche

componenti che possono arrecare danno, fisico ed

economico, alle persone.

L’edificio è considerato globalmente anche con

riferimento a componenti ed azioni non tipicamente

da «taglio» strutturale (es. elementi NS).

SISTEMI EDILIZI E FUNZIONI

E’ utile poter catalogare i sistemi edilizi

in una qualche forma codificata.

Norme Italiane:

UNI 8290-I - Classificazione Componenti edilizi

UNI 8290-II - Requisiti elementi tecnici

UNI 8290-III – Analisi degli agenti
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Scuola Media “Fermi” Burolo (TO) 2015 – copertura di circa 1000mq

Effetto di un «errore» 

di progettazione nel 1980

Nota: l’ente sconta, dopo

36 anni, il costo della

mancata di accuratezza in

fase progettuale e della

carente conoscenza

NON SOLO SISMA : AZIONE AMBIENTALE VENTO VS CONTINUITA’ ATTIVITA’

E’ probabile che  con gli 

stessi calcoli del caso 

precedente, si ritrovino le 

stesse conclusioni: 

«Quindi??»
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NON SOLO SISMA : AZIONE AMBIENTALE VENTO VS CONTINUITA’ ATTIVITA’

Sono stati attimi di terrore quelli vissuti oggi poco dopo le 13 da dipendenti e clienti del negozio Unieuro lungo la statale 106

jonica nella zona Nord di Crotone. Una violenta tromba d’aria ha investito tutta la zona industriale seminando paura, danni e alcuni

feriti. C’è chi nella zona di Margherita si è ritrovato pannelli solari nel giardino arrivati chissà da dove, persino le automobili

parcheggiate sono state alzate e spostate dalla furia del vento.

Qualche ferito, sembra non in gravi condizioni, nella zona dell’Unieuro dove sono arrivati vigili del fuoco, forze dell’ordine e

ambulanze del 118. Sono stati letteralmente abbattuti i muri di recinzione di una concessionaria e scoperchiati i tetti di alcuni

palazzi nella zona. (25-11-2018)

https://www.crotonenews.com/cronaca/crotone-tromba-daria-distrugge-negozio-unieuro-feriti/
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NON SOLO SISMA : AZIONE AMBIENTALE VENTO VS CONTINUITA’ ATTIVITA’
✓ Dati registrazioni stazione meteo (Isola C.R.) – Commento sull’evento

Cosa è successo in realtà?

Vril = 16 m/s = 57km/h

Vb0 = 27m/s = 97 km/h    

Quindi???

§ C2.1
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NOTIZIE DAGLI ESTENSORI DELLA NORMA: COSTRUZIONI ESISTENTI (CAP. 8)
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CAPITOLO 8: EDIFICI ESISTENTI

https://www.ingenio-web.it/19359-ntc-2018-per-gli-edifici-esistenti-riduzione-del-rischio-sicurezza-responsabilita

https://www.ingenio-web.it/19359-ntc-2018-per-gli-edifici-esistenti-riduzione-del-rischio-sicurezza-responsabilita
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CAPITOLO 8: EDIFICI ESISTENTI
❑ Alcune riflessioni personali

✓ Il capitolo in esame ha creato moltissima aspettativa, alla luce dell’importanza del costruito esistente e di tutti gli eventi catastrofali

(sismici in particolare) che a partire dal 1997 si sono succeduti, con i noti risvolti.

✓ La struttura del testo del decreto è esattamente quella del 2008, con alcune inversioni di paragrafi;

✓ Le «novità» sono contenute solo in pochi punti, benchè di un certo peso ed interesse;

✓ E’ forte la tentazione di assegnare un importate ruolo alla futura circolare di istruzioni, così come è stato per il DM 2008, rispetto

al quale la circolare «ha fatto scuola», tanto che alcuni contenuti oggi sono inglobati nel testo del decreto (p.es. §4.2.8.1.1,

§4.3.4.3.1.1 Acciaio………)

✓ Per i tecnici la futura Circolare costituisce, come da prassi, un documento guida importante denso di significati tecnici, di utilità

pratica e di spunti di approfondimento;

✓ Essa è uno strumento dirimente per le varie «elasticità» del testo del Decreto e che rischierebbero di lasciare il tecnico sguarnito

difronte alla complessità, ed anche trasversalità, dei temi trattati;

✓ Ricordiamo che i tecnici esercitano un ruolo di pubblica utilità ai sensi dell’Art. 359 del C.P.

«Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale

abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi »

??? La citazione del C.P. sarà chiara alla fine
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INDICAZIONI DELLA NUOVA CIRCOLARE 7/2019 DI ISTR. ALLE NTC-2018
❑ Punti critici evidenziati dalla Circolare 7/2019
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INDICAZIONI DELLA NUOVA CIRCOLARE 7/2019 DI ISTR. ALLE NTC-2018
❑ Punti critici evidenziati dalla Circolare 7/2019

??
Emerge un «interesse» per 

le azioni del vento!!

Vedere slide evento 

KR 25/11/18
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COSTRUZIONI ESISTENTI E GESTIONE DEGLI IMMOBILI
❑ Interventi di miglioramento → Riduzione rischi da eventi accidentali

‘’Intervento’’ più diffuso. Perché? 

Manca la consapevolezza del rischio.

Una lettura

acritica della

Circ.7/19 si

colloca qui.
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CAPITOLO 8: EDIFICI ESISTENTI - Dalla bozza della Circolare alla Circolare 7/2019: 
La lettura comparata del testo del GDL e dell’Assemblea forniscono alcuni spunti di riflessione su quanto sia delicato

e sentito il problema della costruzioni esistenti, attivando, già ai livelli più alti, molte forme di tutela (testi soppressi in

assemblea)
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CAPITOLO 8: EDIFICI ESISTENTI - Dalla bozza della Circolare alla Circolare 7/2019  

Sembra leggersi nel testo dell’assemblea una ritrosia a «dire cose» che potrebbero collidere con le motivazioni della magistratura,

salvo trovare i ragionamenti omessi, anche di buon senso, in articoli e conferenze varie da parte di autorevoli e stimati interlocutori.

Tuttavia la magistratura segue le norme, quindi per avvalorare taluni concetti essi dovrebbero essere espressi con forza legislativa in

coraggiosi principi ai quali attenersi, TUTTI.
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CAPITOLO 8: EDIFICI ESISTENTI - Dalla bozza della Circolare alla Circolare 7/2019  

Questo concetto, che pare coerente, era già presente nel testo della precedente circolare 617/09. Il testo della norma base recita 

diversamente; in particolare così:

Non è la stessa cosa, ne in termini di contenuto ne in termini giuridici.
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CAPITOLO 8: EDIFICI ESISTENTI - Dalla bozza della Circolare alla Circolare 7/2019  

Tali, diffuse, 

argomentazioni 

sono celate anche 

in un documento 

della portata 

giuridica (limitata) di 

una circolare!

Proseguiamo ora 

nell’analisi del testo 

normativo
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CAPITOLO 8 EDIFICI ESISTENTI: ASPETTI GENERALI

= 2008
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INDICAZIONI DELLA NUOVA CIRCOLARE 7/2019 DI ISTR. ALLE NTC-2018
❑ Punti critici evidenziati dalla Circolare 7/2019

C8.2 CRITERI GENERALI

[…]

In generale, la valutazione della sicurezza consiste nell’identificazione delle criticità nei confronti delle azioni considerate, sia

non sismiche, come pesi propri, sovraccarichi e azioni climatiche, sia sismiche. […]

[…]

Gli esiti della valutazione della sicurezza comportano conseguenze diversificate in termini di tempi e necessita di

intervento, a seconda che le carenze della struttura si manifestino nei confronti delle azioni non sismiche o di quelle

sismiche. […]

Il complesso delle norme vigenti, infatti, consente l’utilizzo anche delle costruzioni esistenti che non raggiungano i livelli

di sicurezza richiesti per le costruzioni nuove.

Domande:

❑ Quali norme consentono ciò? In quali casi ciò è consentito e in quali può essere vietato?

❑ Nel testo delle NTC2018 non vi è traccia di questa affermazione, anzi, le maglie sono ampie per potervi far passare,

potenzialmente, qualsiasi fattispecie. Come si motiva giuridicamente tale asserzione?

❑ Messa così sembra una affermazione «gratuita» e anche fuorviante.
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CAPITOLO 8: EDIFICI ESISTENTI ED EDILIZIA «DI ROUTINE»

§ 8.2 Criteri generali – Alcuni approfondimenti e «trappole»

❑ Per esperienze recenti, conviene porre molta attenzione a un disposto delle NTC, soprattutto da parte di quei

tecnici che non si occupano tipicamente di materia strutturale

C8.2 CRITERI GENERALI

«In generale, la valutazione della sicurezza consiste nell’identificazione delle criticità nei confronti delle azioni

considerate, sia non sismiche, come pesi propri, sovraccarichi e azioni climatiche, sia sismiche.

Attenzione deve essere, dedicata alla individuazione, per quanto possibile, di situazioni critiche locali e al loro

conseguente effetto sulle verifiche. Esempi tipici sono la presenza e la realizzazione di cavedi, nicchie, canne fumarie, aperture

in breccia, riprese murarie nelle pareti portanti che, indebolendo sensibilmente i singoli elementi strutturali o le connessioni tra i vari

elementi costruttivi, possono facilitare l’innesco di meccanismi locali.

Anche lo spostamento o la demolizione di tramezzature o tamponature con rigidezza e resistenza non trascurabili 

per una specifica struttura, potrebbero alterare la configurazione del fabbricato»

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C8.2 CRITERI GENERALI

Nel caso di interventi che non prevedano modifiche strutturali (impiantistici, di distribuzione degli spazi, etc.) 

il progettista deve valutare la loro possibile interazione con gli SLU ed SLE della struttura o di parte di essa.
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CAPITOLO 8 EDIFICI ESISTENTI ED EDILIZIA «DI ROUTINE»

C8.2 CRITERI GENERALI

Nel caso di interventi che non prevedano modifiche

strutturali (impiantistici, di distribuzione degli spazi, etc.)

il progettista deve valutare la loro possibile interazione

con gli SLU ed SLE della struttura o di parte di essa.
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CAPITOLO 8 EDIFICI ESISTENTI ED EDILIZIA «DI ROUTINE»
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CAPITOLO 8 EDIFICI ESISTENTI ED EDILIZIA «DI ROUTINE»
✓ Edificio in TO oggetto di intervento di rifacimento del layout ad un piano
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CAPITOLO 8 EDIFICI ESISTENTI ED EDILIZIA «DI ROUTINE»
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CAPITOLO 8 EDIFICI ESISTENTI ED EDILIZIA «DI ROUTINE»

A fatto avvenuto, ogni

possibile correlazione

viene ricercata dai tecnici

che hanno la funzione di

«censori»
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CAPITOLO 8: EDIFICI ESISTENTI E VERIFICA DI SICUREZZA

§ 8.3 Valutazione della sicurezza (1)

❑ Conviene effettuare una lettura per precetti. 

❑ «Spacchettiamo» il disposto della normativa

Definizione

«La valutazione della sicurezza di una struttura esistente è un procedimento quantitativo, volto a determinare

l’entità delle azioni che la struttura è in grado di sostenere con il livello di sicurezza minimo richiesto dalla presente

normativa».

Obiettivi:

«La valutazione della sicurezza, argomentata con apposita relazione, deve permettere di stabilire se:

✓ l’uso della costruzione possa continuare senza interventi;

✓ l’uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele 

nell’uso);

✓ sia necessario aumentare la sicurezza strutturale, mediante interventi.»

Modalità di incremento della sicurezza → classificazione interventi

«L’incremento del livello di sicurezza si persegue, essenzialmente, operando sulla concezione strutturale globale 

con interventi, anche locali.»

Testo ampiamente sovrapponibile a quello del 2008
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CAPITOLO 8: EDIFICI ESISTENTI E VERIFICA DI SICUREZZA

NTC: 8.3 Criteri generali - Obbligatorietà della verifica di sicurezza:

«La valutazione della sicurezza deve effettuarsi quando ricorra anche una sola delle seguenti situazioni:

✓ riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta a: significativo degrado

e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, deformazioni significative conseguenti anche a problemi in

fondazione; danneggiamenti prodotti da azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), da azioni eccezionali (urti, incendi,

esplosioni) o da situazioni di funzionamento ed uso anomali;

✓ provati gravi errori di progetto o di costruzione;

✓ cambio della destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o

passaggio ad una classe d’uso superiore;

✓ esecuzione di interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi

funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità e/o ne modifichino la rigidezza;

✓ ogni qualvolta si eseguano gli interventi strutturali di cui al § 8.4 ;

✓ opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abitativo, ove necessario al momento della costruzione, o in difformità

alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della costruzione.»

Chi deve attivarsi per le 

verifiche di sicurezza?
Novità NTC2018

Raccordo con norme 1985

Agg. 2018
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CAPITOLO 8: EDIFICI ESISTENTI E VERIFICA DI SICUREZZA
Verifica di sicurezza NTC (segue): 8.3 Sistema di fondazione 

«Qualora sia necessario effettuare la valutazione della sicurezza della costruzione, la verifica del sistema di

fondazione è obbligatoria solo se sussistono condizioni che possano dare luogo a fenomeni di instabilità globale o

se si verifica una delle seguenti condizioni:

❑ nella costruzione siano presenti importanti dissesti attribuibili a cedimenti delle fondazioni o dissesti della 

stessa natura si sono prodotti nel passato;

❑ siano possibili fenomeni di ribaltamento e/o scorrimento della costruzione per effetto: di condizioni morfologiche 

sfavorevoli, di modificazioni apportate al profilo del terreno in prossimità delle fondazioni, delle azioni sismiche 

di progetto;

❑ siano possibili fenomeni di liquefazione del terreno di fondazione dovuti alle azioni sismiche di progetto.

Allo scopo di verificare la sussistenza delle predette condizioni, si farà riferimento alla documentazione disponibile

e si potrà omettere di svolgere indagini specifiche solo qualora, a giudizio esplicitamente motivato del

professionista incaricato, sul volume di terreno significativo e sulle fondazioni sussistano elementi di conoscenza

sufficienti per effettuare le valutazioni precedenti.

Totale responsabilità 

dei tecnici

Per questo contesto la norma non cita espressamente il progettista delle strutture 

ma indica il ‘’professionista incaricato’’

Agg. 2018
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CAPITOLO 8: EDIFICI ESISTENTI E VERIFICA DI SICUREZZA

Verifica di sicurezza NTC (segue): 8.3 Altre argomentazioni

«Nelle verifiche rispetto alle azioni sismiche il livello di sicurezza della costruzione è quantificato attraverso il

rapporto zE tra l'azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l’azione sismica massima che si

utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione;

l'entità delle altre azioni contemporaneamente presenti è la stessa assunta per le nuove costruzioni, salvo quanto

emerso riguardo ai carichi verticali permanenti a seguito delle indagini condotte (di cui al § 8.5.5) e salvo

l’eventuale adozione di appositi provvedimenti restrittivi dell’uso della costruzione e, conseguentemente, sui carichi

verticali variabili.

È necessario adottare provvedimenti restrittivi dell’uso della costruzione e/o procedere ad interventi di

miglioramento o adeguamento nel caso in cui non siano soddisfatte le verifiche relative alle azioni controllate

dall’uomo, ossia prevalentemente ai carichi permanenti e alle altre azioni di servizio.

Questo disposto, di assoluto (ma non scontato) buon senso, è stato mutuato dalla circ. 617/09; nulla però viene

detto in modo esplicito con riferimento alla questione sismica (il fenomeno del «98.5%»).

Il testo non sembra avere un carattere ‘’esclusivo’’ di altri aspetti;

‘’Azione di servizio’’ come va autenticamente interpretata rispetto al cap. 3 della norma?

Agg. 2018
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INDICAZIONI DELLA NUOVA CIRCOLARE 7/2019 DI ISTR. ALLE NTC-2018
❑ Punti critici evidenziati dalla Circolare 7/2019

C8.3 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA

[…] Tra i casi per i quali è obbligatorio procedere alla verifica della costruzione è escluso il caso conseguente ad

una eventuale variazione dell’entità delle azioni a seguito di una revisione o della normativa o delle zonazioni che

differenziano le azioni ambientali (sisma, neve, vento) nelle diverse parti del territorio italiano.

[…] Fermo restando quanto già indicato al Capitolo C2.1 si precisa quanto segue.

Nel caso in cui l’inadeguatezza di un’opera si manifesti nei confronti delle azioni non sismiche, quali carichi

permanenti e altre azioni di servizio combinate per gli stati limite ultimi secondo i criteri esposti nel § 2.5.3 delle NTC

(eventualmente ridotte in accordo con quanto specificato al § 8.5.5 delle NTC), è necessario adottare gli opportuni

provvedimenti,[…]

Attesa l'aleatorietà dell'azione, nel caso in cui l’inadeguatezza di un’opera si manifesti nei confronti delle

azioni sismiche, le condizioni d’uso, la necessita e la conseguente programmazione dell'intervento sono

stabiliti sulla base di una pluralità di fattori, quali: la gravita dell’inadeguatezza e le conseguenze che

questa comporterebbe anche in termini di pubblica incolumità, le disponibilità economiche, etc.

❑ Anche queste affermazioni appaiono ambigue rispetto al contesto generale di stanziamento di fondi

per la riduzioni dei rischi indotti dalle azioni ambientali, sisma in particolare (cfr. «SismaBonus» per. esempio),



www.regolaearte.com

NTC 2018 & Circ.7/2019 ed interventi sull’esistente

CAPITOLO 8: INTERVENTI SUGLI EDIFICI ESISTENTI

NTC § 8.4. Classificazione degli interventi

«Si individuano le seguenti categorie di intervento:

❑ interventi di riparazione o locali: interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non 

riducano le condizioni di sicurezza preesistenti;

❑ interventi di miglioramento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza 

necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati al § 8.4.3;

❑ interventi di adeguamento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, conseguendo i 

livelli di sicurezza fissati al paragrafo 8.4.3.

Solo gli interventi di miglioramento ed adeguamento sono sottoposti a collaudo statico.

Per gli interventi di miglioramento e di adeguamento l’esclusione di provvedimenti in fondazione dovrà essere

in tutti i casi motivata esplicitamente dal progettista, attraverso una verifica di idoneità del sistema di fondazione

in base ai criteri indicati nel §8.3»

Totale responsabilità

dei tecnici

L’esclusione di provvedimenti in fondazione è onere del progettista sulla scorta delle

informazioni del §8.3 consegnate dal ‘’professionista incaricato’’

La scelta deve essere motivata secondo il §8.3
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CAPITOLO 8: INTERVENTI SUGLI EDIFICI ESISTENTI

Interventi in dettaglio: § 8.4.1 Riparazione o intervento locale

Definizioni

«Interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano le condizioni di sicurezza

preesistenti;» (§8.4)

«Gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura» (§8.4.1)

Effetti complessivi

«Essi non debbono cambiare significativamente il comportamento globale della costruzione»

Obiettivi

«Sono volti a conseguire una o più delle seguenti finalità:

❑ ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o parti

danneggiate

❑ migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati

❑ impedire meccanismi di collasso locale

❑ modificare un elemento o una porzione limitata della struttura.»

= 2008
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CAPITOLO 8: INTERVENTI SUGLI EDIFICI ESISTENTI

Interventi in dettaglio: § 8.4.1 Riparazione o intervento locale

Aspetti progettuali

«Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati,

documentando le carenze strutturali riscontrate e dimostrando che, rispetto alla configurazione precedente al

danno, al degrado o alla variante, non vengano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e

della struttura nel suo insieme e che gli interventi non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza

preesistenti.»

Commenti
❑ L’elemento discriminante tra “intervento locale” e “intervento di miglioramento” non è

l’estensione dello stesso ma il fatto che esso “non cambi significativamente il

comportamento globale della struttura, soprattutto ai fini della resistenza alle azioni

sismiche, a causa di una variazione non trascurabile di rigidezza o di peso”

❑ Deve essere data evidenza nella relazione prevista al §8.3 (eventualmente limitata alle

sole parti interessate): «il progettista dovrà esplicitare in un’apposita relazione,

esprimendoli in termini di rapporto fra capacità e domanda, i livelli di sicurezza

precedenti all’intervento e quelli raggiunti con esso».

Occorre motivare 

quantitativamente 

tale punto



www.regolaearte.com

NTC 2018 & Circ.7/2019 ed interventi sull’esistente

CAPITOLO 8: INTERVENTI SUGLI EDIFICI ESISTENTI

In dettaglio: § 8.4.2 intervento di miglioramento

Definizioni: confroIn nto NTC 08 – NTC 18

(NTC 2008)

«Rientrano negli interventi di miglioramento tutti gli interventi che siano comunque finalizzati ad accrescere

la capacità di resistenza delle strutture esistenti alle azioni considerate»

(NTC 2018)

«Interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza necessariamente raggiungere i livelli di

sicurezza fissati al § 8.4.3»

NTC 2008 NTC 2018

Quantificazione del 
livello di miglioramento 
non fornita per 
nessuna classe di 
costruzione

Classe uso zE

II zE0 +0,10

III zE0 +0,10

III - scuole ≥ 0,6

IV ≥ 0,6

zE = rapporto tra azione sismica

massima sopportabile dalla struttura

(capacità) e azione sismica

massima che si utilizzerebbe nel

progetto di una nuova costruzione

(domanda)

Agg. 2018
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INTERVENTI – In dettaglio: § 8.4.3 Interventi di adeguamento
✓ «L’intervento di adeguamento della costruzione è obbligatorio quando si intenda:

✓ In ogni caso, il progetto dovrà essere riferito all’intera costruzione e dovrà riportare le verifiche dell’intera struttura

post‐intervento, secondo le indicazioni del presente capitolo.

✓ Una variazione dell’altezza dell’edificio dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali o a variazioni della copertura che non

comportino incrementi di superficie abitabile, non è considerato ampliamento, ai sensi della condizione a). In tal caso non è

necessario procedere all’adeguamento, salvo che non ricorrano una o più delle condizioni di cui agli altri precedenti punti.»

Caso Attività zE

a sopraelevare la costruzione ≥ 1,0

b ampliare la costruzione mediante opere ad essa strutturalmente connesse e tali da alterarne significativamente la risposta ≥ 1,0

c

apportare variazioni di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali verticali in fondazione superiori al

10%, valutati secondo la combinazione caratteristica di cui alla equazione 2.5.2 del § 2.5.3, includendo i soli carichi

gravitazionali. Resta comunque fermo l’obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della

struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione;

≥ 0,80

d

effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad

un sistema strutturale diverso dal precedente; nel caso degli edifici, effettuare interventi strutturali che trasformano

il sistema strutturale mediante l’impiego di nuovi elementi verticali portanti su cui grava almeno il 50% dei carichi

gravitazionali complessivi riferiti ai singoli piani

≥ 1,0

e apportare modifiche di classe d’uso che conducano a costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV. ≥ 0,80

Agg. 2018
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CAPITOLO 8: INTERVENTI SUGLI EDIFICI ESISTENTI

8.5. DEFINIZIONE DEL MODELLO DI RIFERIMENTO PER LE ANALISI

➢ Le NTC tracciano un percorso metodologico per la verifica di sicurezza, che ha come corollario una misura

della vulnerabilità della struttura

➢ Il § 8.5 definisce tale percorso con la seguente avvertenza:

➢ Il percorso della conoscenza è sintetizzato alla tabella seguente:

Fase Scopo Rif.to NTC Ambito

0 Definizione dello scenario di pericolosità sismica e geologica §3.2.2-7.11.3 Geologico

A Esecuzione dell’Analisi storico-critica §8.5.1 Architettonico

B Esecuzione dei Rilievi: architettonico e strutturale §8.5.2 Architettonico e strutturale

C Caratterizzazione meccanica dei materiali §8.5.3 Strutturale/diagnostico

D Det. Livelli di Conoscenza (LC) e Fattori di Confidenza (FC) §8.5.4 Strutturale/diagnostico

E Analisi ed eventuale progetto di intervento §8.3-8.4-8.7 Strutturale/diagnostico

«Nelle costruzioni esistenti le situazioni concretamente riscontrabili sono le più diverse ed è quindi impossibile prevedere

regole specifiche per tutti i casi. Di conseguenza, il modello per la valutazione della sicurezza dovrà essere definito e

giustificato dal progettista, caso per caso, in relazione al comportamento strutturale atteso, tenendo conto delle indicazioni

generali di seguito esposte.»

Notevoli cambiamenti
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8.5.3 CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEI MATERIALI 
❑ Alcune novità del nuovo testo:

TESTO 2008 TESTO 2018

8.5.3 CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEI MATERIALI

Per conseguire un’adeguata conoscenza delle caratteristiche dei

materiali e del loro degrado, ci si baserà su documentazione già

disponibile, su verifiche visive in situ e su indagini sperimentali. Le

indagini dovranno essere motivate, per tipo e quantità, dal loro

effettivo uso nelle verifiche; nel caso di beni culturali e nel recupero

di centri storici, dovrà esserne considerato l’impatto in termini di

conservazione del bene.

I valori delle resistenze meccaniche dei materiali vengono valutati

sulla base delle prove effettuate sulla struttura e prescindono dalle

classi discretizzate previste nelle norme per le nuove costruzioni.

8.5.3 CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEI MATERIALI

Per conseguire un’adeguata conoscenza delle caratteristiche dei

materiali e del loro degrado, ci si baserà sulla documentazione già

disponibile, su verifiche visive in situ e su indagini sperimentali. Le

indagini dovranno essere motivate, per tipo e quantità, dal loro

effettivo uso nelle verifiche; nel caso di costruzioni sottoposte a

tutela, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, di beni di interesse storico-

artistico o storico-documentale o inseriti in aggregati storici e nel

recupero di centri storici o di insediamenti storici , dovrà esserne

considerato l’impatto in termini di conservazione.

I valori di progetto delle resistenze meccaniche dei materiali

verranno valutati sulla base delle indagini e delle prove effettuate

sulla struttura, tenendo motivatamente conto dell’entità delle

dispersioni, prescindendo dalle classi discretizzate previste nelle

norme per le nuove costruzioni.

Per le prove di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC o

eventuali successive modifiche o Interazioni, il prelievo dei

campioni dalla struttura e l’esecuzione delle prove stesse devono

essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all’articolo 59 del

DPR 380/2001.
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8.5.3 CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEI MATERIALI

❑ Indagini sulle costruzioni esistenti: devono essere eseguite da laboratorio ufficiale

«Per le prove di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC o eventuali successive modifiche o Interazioni, il

prelievo dei campioni dalla struttura e l’esecuzione delle prove stesse devono essere effettuate a cura di un

laboratorio di cui all’articolo 59 del DPR 380/2001.»

DPR 380/2001 s.m.i. Art. 59 (L) - Laboratori

1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:

a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di 

architettura;

b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);

b-bis) il laboratorio dell’Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;

b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare 

prove di crash test per le barriere metalliche.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad 

effettuare: 

a) prove sui materiali da costruzione; 

b) (soppressa dalla legge di conversione n. 134 del 2012)

c) prove di laboratorio su terre e rocce.

3. L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità.
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8.5.4 LIVELLI DI CONOSCENZA E FATTORI DI CONFIDENZA

✓ La norma assegna al tecnico l’obbligo di individuare in modo completo i meccanismi duttili/fragili che competono alla 

struttura che si analizza. La norma non li esplicita nel testo;

✓ Benché per gli edifici siano consolidati nella letteratura per le nuove costruzioni è bene tenere a mente che in alcuni 

casi può instaurarsi un meccanismo in luogo di un altro (per esempio pressoflessione).

Dove sono i valori dei fattori di confidenza associati ai vari LC? Probabilmente verranno indicati nella circolare. La

circolare, man mano, sta diventando un documento insostituibile; con il solo disposto di questo paragrafo non si hanno

indicazioni quantitative in merito

FC = ???
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C8.5.4 LIVELLI DI CONOSCENZA E FATTORI DI CONFIDENZA – LC1/LC2
In generale:

Per le 

murature
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C8.5.4 LIVELLI DI CONOSCENZA E FATTORI DI CONFIDENZA – LC3



www.regolaearte.com

NTC 2018 & Circ.7/2019 ed interventi sull’esistente

C8.5.4 LIVELLI LC3 PER LE MURATURE

Tabella C.8.5.III
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PROGETTAZIONE SISMICA – 8.7.2. COSTRUZIONI IN CALCESTRUZZO ARMATO 

O IN ACCIAIO

❑ Il nuovo testo riporta alcuni utili chiarimenti per l’esecuzione delle verifiche:

8.7.2. COSTRUZIONI IN CALCESTRUZZO ARMATO O IN ACCIAIO

Nelle costruzioni esistenti in calcestruzzo armato o in acciaio soggette ad azioni sismiche viene attivata la capacità di elementi e

meccanismi resistenti, che possono essere “duttili” o “fragili”.

L’analisi sismica globale deve utilizzare, per quanto possibile, metodi di analisi che consentano di valutare in maniera appropriata sia

la resistenza sia la duttilità disponibili. L’impiego di metodi di calcolo lineari richiede al progettista un’opportuna definizione del

fattore di comportamento in relazione alle caratteristiche meccaniche, globali e locali, della struttura in esame.

I meccanismi “duttili” si verificano controllando che la domanda non superi la corrispondente capacità in termini di deformazione o

di resistenza in relazione al metodo utilizzato; i meccanismi “fragili” si verificano controllando che la domanda non superi la

corrispondente capacità in termini di resistenza.

Per il calcolo della capacità di elementi/meccanismi duttili si impiegano le proprietà dei materiali esistenti, determinate secondo

le modalità indicate al § 8.5.3, divise per i fattori di confidenza corrispondenti al livello di conoscenza raggiunto.

Per il calcolo della capacità di elementi/meccanismi fragili, le resistenze dei materiali si dividono per i corrispondenti coefficienti

parziali e per i fattori di confidenza corrispondenti al livello di conoscenza raggiunto.

Per i materiali nuovi o aggiunti si impiegano le proprietà di calcolo come per le nuove costruzioni.

Nel caso di demolizioni o interventi su organismi in c.a. facenti parte di aggregati edilizi è fatto obbligo al progettista di operare

indagini e/o verifiche atte ad accertare, preliminarmente, l’assenza di interazioni con i corpi adiacenti, al fine di poter escludere il

prodursi, su di essi, di modifiche in senso negativo del comportamento strutturale a seguito delle demolizioni o degli interventi.
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PROGETTAZIONE SISMICA–8.7.2.COSTRUZIONI IN CALCESTRUZZO ARMATO O IN ACCIAIO (1)
➢ Commenti al testo (1):

«Gli elementi e meccanismi resistenti possono essere “duttili” o “fragili”.» :

❑ Il testo individua la sola presenza di tali meccanismi; essi, benchè noti, non sono esplicitamente citati. (trattasi di mera

puntualizzazione).

❑ Certamente sono desumibili anche da quanto statuito dai principi di calcolo secondo il ‘’Capacity Design’’.

L’analisi deve utilizzare, per quanto possibile, metodi che consentano di valutare in maniera appropriata sia la resistenza sia

la duttilità disponibili.

❑ Il legislatore esprime una precisa richiesta, coerente con lo scenario generale, ossia quella di aver controllato nei calcoli anche la

duttilità ex-ante/ex-post di cui era/sarà dotata la struttura.

L’impiego di metodi di calcolo lineari richiede al progettista un’opportuna definizione del fattore di comportamento in

relazione alle caratteristiche meccaniche, globali e locali, della struttura in esame.

❑ L’obbligo posto dal legislatore non è certo di poco conto, dovendo il tecnico scegliere ‘’q’’: valori troppo bassi sono certamente

cautelativi ma rischiano di mandare fuori servizio la struttura; valori diversi necessitano un’adeguata giustificazione.

❑ Certamente il punto precedete (metodi di calcolo) consentirebbe di attingere a tale informazione, almeno come linea di principio.

Resteranno le difficoltà implicite dei metodi di analisi avanzata.

I meccanismi “duttili” si verificano controllando che la domanda non superi la corrispondente capacità in termini di

deformazione o di resistenza in relazione al metodo utilizzato; i meccanismi “fragili” si verificano controllando che la

domanda non superi la corrispondente capacità in termini di resistenza.

❑ Il chiarimento è importante e si inquadra nella già segnalata volontà di rendere il testo più razionale e comprensibile nelle

procedure da seguire;
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PROGETTAZIONE SISMICA – 8.7.2. COSTRUZIONI IN CALCESTRUZZO ARMATO O IN ACCIAIO (2)
➢ Commenti al testo (2):

Per il calcolo della capacità di elementi/meccanismi duttili si impiegano le proprietà dei materiali esistenti, determinate

secondo le modalità indicate al § 8.5.3, divise per i fattori di confidenza corrispondenti al livello di conoscenza raggiunto.

Per il calcolo della capacità di elementi/meccanismi fragili, le resistenze dei materiali si dividono per i corrispondenti

coefficienti parziali e per i fattori di confidenza corrispondenti al livello di conoscenza raggiunto.

❑ L’approccio è chiaro: ai meccanismi duttili non si applicano ulteriori fattori di sicurezza 

(al limite nessuno se FC =1); quelli fragili si scalano sia dei gM che degli FC. 

❑ Il problema che persiste riguarda i valori degli FC da utilizzare!!!

Per i materiali nuovi o aggiunti si impiegano le proprietà di calcolo come per le nuove costruzioni.

❑ Cioè i valori di calcolo

Nel caso di demolizioni o interventi su organismi in c.a. facenti parte di aggregati edilizi è fatto obbligo al progettista di

operare indagini e/o verifiche atte ad accertare, preliminarmente, l’assenza di interazioni con i corpi adiacenti, al fine di

poter escludere il prodursi, su di essi, di modifiche in senso negativo del comportamento strutturale a seguito delle

demolizioni o degli interventi.

❑ Tema della sicurezza delle demolizioni , coerente anche con il requisito di robustezza che fa parte dei requisiti fondamentali delle

costruzioni

Cfr. §8.5.3 

comma 2 

Questa è una nuova tematica che, in prospettiva, è coerente

con il tema della digitalizzazione delle costruzioni (BIM)
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COSTRUZIONI ESISTENTI E CRITERI E TIPI D’INTERVENTO

❑ Breve preambolo:

✓ Come anticipato dalla norma stessa ‘’ Nelle costruzioni esistenti le situazioni concretamente riscontrabili sono le più

diverse ed è quindi impossibile prevedere regole specifiche per tutti i casi.’’

✓ Non è quindi ipotizzabile fornire delle regole di carattere generale nemmeno per le tipologie di interventi;

✓ Essi vanno coordinati caso per caso a seconda delle situazioni che si riscontrano

✓ Possono invece evidenziarsi delle carenze ricorrenti, o probabili, che afferiscono a classi di edifici e che rappresentano i

tipici punti che il tecnico deve indagare, in ottemperanza al §8.5 (1 e 2) già nella di inquadramento dell’opera su cui

intervenire

✓ Proprio l’analisi delle carenze ricorrente è la linea guida sia per la diagnostica in sito ma soprattutto per

l’individuazione dei sistemi di presidio più opportuni

✓ In questo contesto inizia ad avere una certa rilevanza anche la possibilità offerta dagli strumenti hardware e software

utilizzati per l’approccio orientato al BIM, avendo a disposizione uno strumento che consente di contemperare vari

aspetti è possibile utilizzarlo agevolmente per studiare fasi, interventi e limitare, ad esempio, interferenze geometriche,

difficoltà di movimentazione a livello di cantiere ecc.



www.regolaearte.com

NTC 2018 & Circ.7/2019 ed interventi sull’esistente

Kostikas, Ghr. et. al. 2000.

CARENZE E CRITICITA’ RICORRENTI PER LE STRUTTURE IN C.A.
❑ Sintesi dalla letteratura di settore

Mexico City in the September 19, 2017
• 57% edifici crollati meccanismo di piano soffice

• 41% erano edifici d’angolo

• 91% costruiti prima del 1985

Combinazioni delle varie situazioni

Galvis  et. al. 2017.
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Sisma Centro Italia 2016 strutture in c.a.

➢ Collasso edificio in c.a.

Edificio dei primi anni 70 (1972)

✓ Progettato con NT-1968 senza azione sismica

✓ Entrato in esercizio (formale) nel 1989

✓ Con gravi carenze di concezione, allineate alla prassi costruttiva 

dell’epoca.

Cosa ci si può realmente attendere da questi edifici, dopo 50 anni di

servizio?
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CRITICITÀ RICORRENTI DEGLI EDIFICI: STRUTTURE IN C.A.
❑ Esempi di dettagli mancanti: prassi costruttive pre-sismica

Mancanza di ancoraggi terminali barre

Trave forte-colonna debole, Mancanze di staffe nel 

nodo, Eccentricità trave-colonna

Riprese del 

pilastro 

ripiegate:

Ed. in ZS 1
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CRITICITÀ RICORRENTI DEGLI EDIFICI: STRUTTURE IN C.A.
❑ Esempi di dettagli mancanti: prassi costruttive pre-sismica
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EDIFICI IN MURATURA MECCANISMI DI COLLASSO: SISMA 2012 ER

C8.5.3.1 COSTRUZIONI DI MURATURA

[…] talvolta, l’individuazione delle situazioni di vulnerabilità risulta più significativa della stessa caratterizzazione

dei materiali.
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Edifici in Muratura Meccanismi di collasso (1)



www.regolaearte.com

NTC 2018 & Circ.7/2019 ed interventi sull’esistente

Edifici in Muratura Meccanismi di collasso (2)
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Edifici in Muratura Meccanismi di collasso: Sisma 2012 ER
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Edifici in Muratura Meccanismi di collasso: Sisma 2012 ER
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Edifici in Muratura Meccanismi di collasso: Sisma 2012 ER
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CRITICITÀ RICORRENTI DEGLI EDIFICI IN MURATURA SECONDO LE LG SISMABONUS (Allegato A)

➢ L’Allegato A del DM58/2017 propone una tabella di sintesi delle criticità degli edifici in muratura:
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CRITICITÀ RICORRENTI DEGLI EDIFICI IN MURATURA: «MECCANISMO DI MODO 0»

❑ Un tema molto importante che deve essere valutato per le costruzioni in muratura, è lo stato di aggregazione

della massa muraria.

Si notano gli elementi del muro (blocchi in pietra)

completamente separati: la muratura non ha un grado di

coesione tale da reagire in modo monolitico alle

accelerazioni del sisma già a livello del singolo paramento.

Questo crea l’impossibilità di garantire efficacia a qualsiasi

intervento di presidio.

Gli edifici di minore importanza presenti nei centri storici, sono

spesso molto vulnerabili, a causa di

✓ scadente qualità muraria, 

✓ stato di manutenzione assolutamente deficitario 

✓ successive trasformazioni (intasamenti, sopraelevazioni, 

demolizioni parziali).

❑ Gli edifici monumentali anche se tipicamente realizzati con materiali di pregio, le considerevoli dimensioni delle aule, le volte sottili di

grande luce, muri snelli con aperture imponenti riducono il beneficio relativo alla qualità dei materiali e della diligenza costruttiva

❑ Molte chiese hanno subito danni importanti proprio in relazione alle loro caratteristiche morfologiche e dimensionali.
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8.7.4. CRITERI E TIPI D’INTERVENTO

Per tutte le tipologie di costruzioni esistenti gli interventi vanno progettati ed eseguiti, per quanto possibile, in modo

regolare ed uniforme.

L’esecuzione di interventi su porzioni limitate dell’edificio va opportunamente valutata e giustificata, considerando la

variazione nella distribuzione delle rigidezze e delle resistenze e la conseguente eventuale interazione con le parti

restanti della struttura.

Particolare attenzione deve essere posta alla fase esecutiva degli interventi, in quanto una cattiva esecuzione può

peggiorare il comportamento globale della costruzione.

La scelta del tipo, della tecnica, dell’entità e dell’urgenza dell’intervento dipende dai risultati della precedente fase di

valutazione, dovendo mirare prioritariamente a contrastare lo sviluppo di meccanismi locali e/o di meccanismi fragili e,

quindi, a migliorare il comportamento globale della costruzione.

COSTRUZIONI ESISTENTI – I CRITERI DI INTERVENTO NELLE NTC 2018

❑ Le norme 2018, cosi come quelle del 2008, forniscono un quadro di massima dei criteri da seguire per gli

interventi sulle costruzioni esistenti;

❑ Naturalmente non possono che essere regole concettuali che devono essere di volta in volta dettagliate ini

relazione alle specificità del caso in oggetto

❑ Il testo del 2018 è identico a quello del 2008:
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8.7.4. CRITERI E TIPI D’INTERVENTO (segue)

– riparazione di eventuali danni presenti;

– riduzione delle carenze dovute ad errori grossolani;

– miglioramento della capacità deformativa ("duttilità") di singoli elementi;

– riduzione delle condizioni, anche legate alla presenza di elementi non strutturali, che determinano situazioni di forte 

irregolarità, sia planimetrica sia altimetrica, degli edifici, in termini di massa, resistenza e/o rigidezza;

– riduzione delle masse, anche mediante demolizione parziale o variazione di destinazione d’uso;

– riduzione dell’impegno degli elementi strutturali originari mediante l’introduzione di sistemi d’isolamento o di dissipazione

di energia;

– riduzione dell’eccessiva deformabilità degli orizzontamenti, sia nel loro piano che ortogonalmente ad esso;

– miglioramento dei collegamenti degli elementi non strutturali, alla struttura e tra loro;

– incremento della resistenza degli elementi verticali resistenti, tenendo eventualmente conto di una possibile riduzione 

della duttilità globale per effetto di rinforzi locali;

– realizzazione, ampliamento, eliminazione di giunti sismici o interposizione di materiali atti ad attenuare gli eventuali urti;

– miglioramento del sistema di fondazione, ove necessario.

COSTRUZIONI ESISTENTI – I CRITERI DI INTERVENTO NELLE NTC 2018

❑ Le norme 2018, cosi come quelle del 2008, forniscono un quadro di massima dei criteri da seguire per gli interventi

sulle costruzioni esistenti;
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Strutture in muratura:

– miglioramento dei collegamenti tra orizzontamenti e pareti, tra copertura e pareti, tra pareti confluenti in martelli

murari o angolate;

– riduzione ed eliminazione delle spinte non contrastate di coperture, archi e volte;

– rafforzamento delle pareti intorno alle aperture.

Per le strutture in c.a. ed in acciaio

– rinforzo di tutti o parte degli elementi;

– aggiunta di nuovi elementi resistenti, quali pareti in c.a., controventi in acciaio, etc.;

– eliminazione di eventuali meccanismi “di piano”;

– introduzione di un sistema strutturale aggiuntivo in grado di resistere per intero all’azione sismica di progetto;

– eventuale trasformazione di elementi non strutturali in elementi strutturali, come nel caso di incamiciatura in 

c.a. di pareti in laterizio.

COSTRUZIONI ESISTENTI – I CRITERI DI INTERVENTO NELLE NTC 2018

❑ Per le tipologie specifiche sono indirizzati alcuni criteri specifici di intervento (=2008)
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INTERVENTI SULLE COSTRUZIONI CIVILI: ALCUNI DETTAGLI SU EDIFICI IN C.A.

❑ Le tecniche oggi disponibili sono molteplici

❑ Esse vanno scelte in relazione ai meccanismi di presidiare avendo in mente che si tratta molto spesso di interventi

invasivi

❑ La tabella seguente riporta alcuni degli interventi più ricorrenti

Tecnica Effetti locali Effetti globali
Costo

relativo
Disturbo

Livello

tecnologico
Commenti

Iniezione

di resine

Ripristino resistenza

e rigidezza
Nessuno

Da basso

a medio
Basso Medio Approccio di ripristino

Camicie in

c.a.

Incremento

rigidezza e

resistenza ed

eventualmente

duttilità 

Modifica della

risposta sismica.

Se applicate ai

pilastri, sposta la

richiesta plastica

verso le travi

Basso, per

elemento

Da medio a

alto

Basso, a meno

che non si faccia

uso estensivo di

saldature

Può porre rimedio alla

risposta di"piano soffice".

Se interessa pochi piani, può 

spostare tale meccanismo ai piani 

superiori

Camicie o

collari in

acciaio

Incremento duttilità  e

resistenza a taglio.

Garantendo una forte azione

composita, incremento di

rigidezza

Incremento capacità  deformativa 

globale
Medio Basso Medio

Efficace ove il principale

problema sia scarsa armatura

trasversale.

Veloce installazione.

Fasciatura

parziale

con FRP

Sensibile incremento di

duttilità . Limitati effetti su 

resistenza o rigidezza

Come per collari

in acciaio
Alto Basso Da medio a alto

Soluzione adeguata quando il 

costo non   un criterio

predominante

Rinforzo

dei nodi

con FRP

Eliminazione rottura

a taglio dei nodi

Riduce marginalmente il

drift globale riducendo la

deformabilità dei nodi trave-

pilastro

Alto Basso Da medio a alto Come sopra

Fasciatura

completa

in FRP

Notevole incremento di duttilità 

e resistenza a taglio;

piccolo incremento di rigidezza

Distribuzione delle rigidezze

invariata.

Sensibili effetti in termini di

distribuzione delle resistenze

Alto Basso Da medio a alto Come sopra
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INTERVENTI SULLE COSTRUZIONI CIVILI: ALCUNI DETTAGLI SU EDIFICI IN MURATURA

❑ E’ bene procedere per gerarchia di comportamenti: garantire il presidio dei meccanismi locali e consentire

l’attivazione di meccanismi globali

❑ In alcuni casi sono realmente presidiabili solo i meccanismi locali (aggregati edilizi)

❑ La tabella seguente riporta alcune delle tecniche disponibili nel caso delle opere in muratura

DA RICORDARE: Le situazioni riscontrabili nella pratica sono le più disparate; la scelta quindi non è ne univoca ne semplice: il tecnico

dovrà trovare il giusto equilibrio anche in relazione all’interlocutore che troverà in cantiere e che dovrà eseguire le lavorazioni.
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INTERVENTI SULLE COSTRUZIONI IN MURATURA

❑ Brevi considerazioni sugli indirizzi forniti dalle NTC18
✓ Come anticipato dalla norma stessa ‘’Nelle costruzioni esistenti le situazioni concretamente riscontrabili sono le più diverse ed è

quindi impossibile prevedere regole specifiche per tutti i casi.’’

✓ Non è quindi ipotizzabile fornire delle regole di carattere generale nemmeno per le tipologie di interventi;

✓ Essi vanno coordinati caso per caso a seconda delle situazioni che si riscontrano;

✓ Possono invece evidenziarsi delle carenze ricorrenti, o probabili, che afferiscono a classi di edifici e che rappresentano i tipici

punti che il tecnico deve indagare, in ottemperanza al §8.5 (1 e 2) già nella fase di inquadramento dell’opera su cui intervenire

(fase di indagine visiva);

✓ Proprio l’analisi delle carenze ricorrenti è la linea guida sia per la fase di indagine diagnostica in sito che per

l’individuazione dei sistemi di presidio più opportuni.

✓ In tal senso è diretto il testo della Circ.7/2019:

✓ Anche le stesse NTC18, in qualche forma, «invitano» ad una presa d’atto delle criticità ricorrenti degli edifici in muratura

(in particolare in presenza di sisma) e ad una «lettura in sito» delle stesse, come prima fase propedeutica alle

successive operazioni progettuali.

C8.5.3.1 COSTRUZIONI DI MURATURA
[…] talvolta, l’individuazione delle situazioni di vulnerabilità risulta più significativa della stessa caratterizzazione dei
materiali.
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INTERVENTI SULLE COSTRUZIONI IN MURATURA
❑ Indicazioni della Circ. 7/2019 - NTC18

Circ. NTC 18 – 7/2019

C8.7.4 CRITERI E TIPI D’INTERVENTO

Il § 8.7.4 delle NTC descrive gli aspetti principali degli interventi sugli edifici esistenti, qui sono riportate alcune

raccomandazioni che possono costituire un utile riferimento ai fini della scelta degli interventi. Si sottolinea

l’importanza che gli interventi siano definiti in funzione di specifiche vulnerabilità dell’edificio,

analizzando prioritariamente quelle locali.

Sono invece da evitarsi interventi generalizzati e diffusi, se non adeguatamente motivati da una specifica

valutazione.

Circ. 617/09 Circ. 7/2019

L’esecuzione di interventi su porzioni limitate

dell’edificio va opportunamente valutata e giustificata

calcolando l’effetto in termini di variazione nella

distribuzione delle rigidezze

Sono invece da evitarsi interventi generalizzati e

diffusi, se non adeguatamente motivati da una

specifica valutazione.

NB: vale la pena sottolineare la portata delle circolari
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‘’La circolare’’….. Teniamo a mente la Corte di Cassazione!

Cassazione civile, sez. Unite, 2 novembre 2007, n. 23031

Per la sua natura e per il suo contenuto (di mera interpretazione di una norma di legge), non potendo esserle riconosciuta

alcuna efficacia normativa esterna, la circolare non può essere annoverata fra gli atti generali di imposizione [….]. Il

che rileva, […], sul piano generale, perchè le circolari, come è stato affermato dalla dottrina prevalente, non possono nè

contenere disposizioni derogative di norme di legge, nè essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e

proprie, che, come tali vincolano tutti i soggetti dell'ordinamento, essendo dotate di efficacia esclusivamente interna

nell'ambito dell'amministrazione all'interno della quale sono emesse;

Anche la giurisprudenza ha da tempo espresso analoga opinione sulla inefficacia normativa esterna delle circolari. A

quest'ultime, infatti, è stata attribuita la natura di atti meramente interni della pubblica amministrazione, i quali, contenendo

istruzioni, ordini di servizio, direttive impartite dalle autorità amministrative centrali o gerarchicamente superiori agli enti o

organi periferici o subordinati, esauriscono la loro portata ed efficacia giuridica nei rapporti tra i suddetti organismi ed i loro

funzionari. Le circolari amministrative, quindi, non possono spiegare alcun effetto giuridico nei confronti di soggetti

estranei all'amministrazione, nè acquistare efficacia vincolante per quest'ultima, essendo destinate esclusivamente ad

esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti […]

Questi risultati interpretativi vanno condivisi alla stregua delle seguenti considerazioni.

[…]

3) La circolare non vincola addirittura la stessa autorità che l'ha emanata, la quale resta libera di modificare, correggere e

anche completamente disattendere l'interpretazione adottata.

http://www.ricercagiuridica.com/sentenze/sentenza.php?num=2467
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Riflessioni sul testo del §8.3: valutazione di sicurezza e progetto interventi

❑ Testualmente il §8.3 riporta:

✓ Il committente deve essere chiaramente informato e accettare le scelte fatte

✓ Esse non dovrebbero essere unilateralmente effettuate dal tecnico

✓ Perché ricordiamo che «SL = danno sotteso»

DM 14/9/2005 (NTC2005) (abrogato)

«I livelli di sicurezza devono essere scelti dal 

Committente e dal Progettista, di concerto, in 

funzione dell’uso e del tipo di struttura, della 

situazione di progetto, nonché in funzione delle 

conseguenze del danno o del collasso, con 

riguardo a persone, beni e possibile turbativa 

sociale, come anche del costo delle opere 

necessarie per la riduzione del rischio di danno o 

collasso.»

«La valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi sulle costruzioni esistenti potranno essere eseguite con

riferimento ai soli SLU, salvo che per le costruzioni in classe d’uso IV, per le quali sono richieste anche le verifiche agli SLE

specificate al § 7.3.6; in quest’ultimo caso potranno essere adottati livelli prestazionali ridotti.

Per la combinazione sismica le verifiche agli SLU possono essere eseguite rispetto alla condizione di salvaguardia della vita

umana (SLV) o, in alternativa, alla condizione di collasso (SLC), secondo quanto specificato al § 7.3.6»
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PROGETTAZIONE SISMICA – CAPITOLO 8: EDIFICI ESISTENTI

Alcune considerazioni sugli interventi

❑ Le strutture esistenti come detto possono trovarsi in forme e situazioni molto articolate

❑ IL CTS Emilia Romagna ricorda:

«le valutazioni della sicurezza sono strumenti convenzionali ed affetti, allo stato dell’arte, da numerose e notevoli incertezze.

Anche in relazione a ciò, ipotesi di interventi di adeguamento su strutture particolarmente complesse, con rappresentazione –

sulla carta – di risultati soddisfacenti, possono al contrario risultare poco efficaci o dannosi una volta eseguiti sulla costruzione

reale.»

«Deve nascere, quindi, la consapevolezza che l’affidamento di una “valutazione della sicurezza” (o “verifica tecnica”) rappresenta

solo l’inizio di un percorso fatto di iterazioni successive, che vedono i Committenti, pubblici o privati, protagonisti di un processo,

per l’appunto “iterativo” insieme ai tecnici incaricati, volto a valutare lo stato di salute della costruzione (anche al di là dei

convenzionalismi imposti dalle norme, spesso stringenti e non del tutto idonei), a valutare le esigenze dello stesso Committente, a

valutare le eventuali limitazioni d’uso e/o le modalità per un uso “oculato” e, infine, a valutare gli eventuali interventi che offrano il

miglior rapporto benefici-costi, tenendo conto di tutte le esigenze tecniche, economiche ed organizzative emerse nel corso di tale

processo iterativo.

In altre parole, i Committenti devono acquisire consapevolezza dell’esistenza di un “rischio sismico” e del fatto che tale rischio

debba “essere gestito”; la componente tecnica è “solo” uno strumento, […], a supporto […] del processo […]»

Tali ragionamenti, pienamente condivisibili, collidono però frontalmente con la lettura rigida delle norme.

In caso di eventi critici, purtroppo appaiono difficili da far accettare
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NTC 2018: C’è dell’altro? Sembrerebbe di si:
❑ Il testo NTC è un articolato complesso di prescrizioni da rispettare e di principi da soddisfare.

❑ Il legislatore ha fatto il tentativo di renderne chiari i principi ispiratori

❑ Il normatore intende fornire anche regole costruttive tese a garantire duttilità

❑ Sembrano però emergere dei «retroscena» dalla letteratura recente: 

Queste tematiche fanno parte del

normale progresso scientifico e

devono essere considerate con

attenzione dai tecnici.

Un rispetto pedissequo della

norma può essere un buon

salvacondotto in caso di

contenzioso.

D’altra parte esse «stridono» con

la minuziosità delle prescrizioni,

pur conferendo loro una maggiore

consistenza in termini di «fattore

di cautela» verso aspetti ancora

da indagare.

L’auspicio è che queste tematiche

abbiano il giusto peso nel «futuro

giuridico»
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QUALE EFFETTO ALLA LUCE DELLE PRECEDENTI CONSIDERAZIONI?

Studi e approfondimenti 

di carattere regionale 

possono evolvere nel 

tempo e inasprire le 

azioni di natura sismica 

anche in aree non 

storicamente afflitte 

dalla problematica (a 

memoria d’uomo).
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Sarebbe giusto ricordare che i tecnici esercitano un ruolo di pubblica utilità (almeno per ora!)

Dovrebbero essere messi in condizione di operare in modo efficace con strumenti chiari e forti, che

esprimano in modo chiaro i ruoli istituzionali, e non essere posto nel ruolo di ‘’fusibili’’ del sistema. …..

1. I servizi professionali rappresentano un settore chiave dell’economia europea e ad essi è affidata la prestazione di servizi di 

considerevole importanza pubblica

[…]

10. Varie ragioni giustificano una regolamentazione […] mirata dei servizi professionali:

✓ in primo luogo poiché vi è una “asimmetria dell’informazione” tra i clienti e i prestatori di servizi professionali in quanto è

indispensabile che questi ultimi dispongano di un elevato livello di conoscenze tecniche. I consumatori, invece, possono essere

sprovvisti di tali conoscenze e hanno pertanto difficoltà a giudicare la qualità dei servizi che acquistano.

✓ In secondo luogo si deve considerare il concetto della “esternalità”, per cui la prestazione di un servizio può avere un impatto su

terzi oltre che sull’acquirente del servizio. […];

✓ in terzo luogo, poiché si ritiene che taluni servizi professionali, siano dedicati alla produzione di “beni pubblici” che presentano un

valore per la società in generale, ad esempio l’amministrazione corretta della giustizia. È possibile che in assenza di

regolamentazione tali servizi siano forniti in maniera inadeguata o insufficiente.

…a tutti i livelli



www.regolaearte.com

NTC 2018 & Circ.7/2019 ed interventi sull’esistente

SULL’EQUO COMPENSO E PAGAMENTO DEL PROGETTISTA

✓ Reg. Toscana decisione n. 29 del 6 marzo 2018, recante “Procedure di acquisizione di servizi professionali: Indirizzi”,

✓ Reg. Sicilia DGR. 301 del 28.8.2018 «Atto di indirizzo per gli Assessorati regionali e gli Enti sottoposti a vigilanza e/o 

controllo in materia di acquisizione dei servizi professionali ed equo compenso»

✓ Reg. Calabria L.R. 3 agosto 2018, n. 25 recante «Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività 

espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale»

Sentenza n. 4614/2017 del CDS

http://legislazionetecnica.it/node/2782311

Info varie

http://legislazionetecnica.it/node/2782311
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SULL’EQUO COMPENSO E PAGAMENTO DEL PROGETTISTA
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“La sismologia non sa dire quando, ma sa dire dove avverranno terremoti rovinosi, e sa pure graduare la sismicità delle
diverse province italiane, quindi saprebbe indicare al governo dove sarebbero necessari regolamenti edilizi più e dove meno
rigorosi, senza aspettare che prima il terremoto distrugga quei paesi che si vogliono salvare”
(Giuseppe Mercalli, su Rassegna nazionale, dopo il terremoto del 1908)


